
PROGRAMMA
09,30 | Laboratori urbani: 
          pratiche locali di welfare
          Giuseppe De Robertis  
10,00 | Oltre la crisi. 
          Cambiamenti possibili nei servizi
           Franca Olivetti Manoukian

10,40 | Sviluppare la capacità 
          di aspirare dentro le città fragili
          Carmen Leccardi

11,20 | Esperimenti 
          di rigenerazione urbana
          Angela Barbanente 

12,20 | Letture e immagini 
          di città in evoluzioni 
          regia di Gabriele Vacis e Viola Sartoretto

14,00 | WORKSHOP 
         Le esperienze interrogano i concetti

1 | Oltre i rischi di un professionalismo asettico
       e distaccato. Ritrovare una responsabilità politica
         Franca Olivetti Manoukian, Patrizia Marzo, Franca Dente

2 | Alimentare la capacità di aspirare 
      nelle fragili città dei molti e dei più
        Antonio Nappi, Roberto Camarlinghi, Elvira Zaccagnino

3 | Esperimenti e processi di gruppi locali  
      per ri-socializzare l’agire 
        Franco Floris, Angela Gentile, Daniele Ferrocino

4 | Organizzazioni che curano idee, desideri e passioni. 
      Per una nuova stagione dei  servizi 
        Francesco d’Angella, Giuseppe Saccotelli, Silvana Mordeglia, 
        Antonio Di Gioia

17,00 | Aprire strade locali di welfare. 
          Verso il III appuntamento nazionale 
          di Animazione Sociale          
              Francesco d’Angella e Roberto Camarlinghi
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Promosso da                         In collaborazione con

Costruire diritti 
dentro le città

Qual è la funzione del lavoro sociale d
entro città segnate da povertà e sofferenze 
crescenti? Si può ancora essere attori 
e autori di welfare in territori 
resi fragili dalla crisi? 

Queste domande interrogano oggi le 
professioni sociali (assistenti sociali, 
educatori, psicologi, pedagogisti...) e 
le organizzazioni dell’aiuto e della cura 
(servizi socioassistenziali, socioeducativi, 
sociosanitari, cooperative sociali, 
associazioni...).

L’appuntamento di Bari vuol essere 
l’occasione per ragionare insieme, 
coltivando la fiducia che è ancora 
possibile modificare situazioni di difficoltà, 
creare condizioni di dignità, non arrendersi 
all’immaginario del declino.

Nei quartieri e nei territori sono infatti 
in corso esperienze che costruiscono forme 
di tutela dei diritti e prefigurano vie d’uscita 
dalla crisi. È importante rileggerle in filigrana 
per scrivere una «grammatica del possibile», 
che ci aiuti a navigare tra i mille vincoli 
dell’oggi. Continuando a dare corpo alle 
aspirazioni a una società meno disagiata 
e più ospitale ed inclusiva.
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educarci al welfare 
bene comune

Per informazioni e iscrizioni: 
Animazione Sociale 011 3841048
www.animazionesociale.gruppoabele.org
convegnodiritti.bari@gmail.com   
www.facebook.com/animazione.sociale

CONVEGNO | Bari, 5 maggio 2015
        Sala congressi Hotel Excelsior
        Via Giulio Petroni, 15

con il patrocinio 
Ordine degli Psicologi della Puglia


